
Un’o! erta ricca da valorizzare e un’attività di promozione e coordina-
mento che deve lavorare sempre più in rete. Sono questi alcuni dei passi 
necessari da fare per trasformare il turismo in una leva di rilancio per 
l’economia bergamasca secondo Roberta Garibaldi, esperta di turismo 
e docente di Marketing turistico all’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Come sta il turismo bergamasco?
Sicuramente rispetto al passato è stato fatto molto. Un aeroporto im-
portante, un’o! erta ricettiva riquali" cata, un nuovo dialogo tra turi-
smo e cultura attraverso la rete Bergamo card, un sistema wi"  di! u-
so, un portale unico del turismo, lezioni di territorio per gli operatori 
turistici. Sono solo alcune delle azioni messe in campo negli ultimi 
anni che segnano un importante miglioramento dell’o! erta. Sicura-
mente di passi da fare ne restano, di processi ed azioni da ottimizzare 
anche, ma la crescita degli ultimi anni e il minor calo rispetto alla 
media nazionale degli ultimi mesi ci indicano un settore vivace. 

Dove bisogna puntare a!  nchè il turismo possa diventare una vera 
occasione occupazionale e di sviluppo nel nostro Paese?
Il turismo oggi rappresenta il 10% del Pil. Con azioni adeguate di sinergia 
sul territorio si può pensare di arrivare tranquillamente al 15% ma per 
raggiungere un obiettivo così ambizioso è necessario costruire una vi-

>> Il turismo bergamasco rallenta sull’onda della crisi 
economica. E dopo un 2011 che aveva riportato una ven-
tata di ossigeno, i primi segnali sul 2012 sono negativi. A 
dirlo sono le prime rilevazioni condotte dal CeSTIT (Cen-
tro Studi per il Turismo e l’Interpretazione del Territorio) 
dell’Università degli Studi di Bergamo e il Gruppo alberga-
tori di Ascom Bergamo e Federalberghi Bergamo. Secondo 
i primi dati da gennaio ad agosto 2012 le Valli e i Laghi 
hanno riportato un lieve # essione, un calo comunque infe-
riore alla tendenza nazionale che ha registrato un crollo del 
5 percento, secondo i dati di Federalberghi. A livello na-
zionale infatti le presenze alberghiere registrate nei primi 
nove mesi sono diminuite del 5,9 percento, compensato da 
un modesto aumento degli stranieri pari allo 0,9 percen-
to. A livello nazionale il mese di agosto ha visto (rispetto 
all’agosto 2011) una # essione complessiva dell’1,1% di per-
nottamenti alberghieri, composta dal -3% di italiani e dal 
+2,1% di stranieri. Il mese di settembre ha visto (rispetto al 
settembre 2011) una # essione complessiva del 3,5% di per-
nottamenti alberghieri, composta dal -7,5% di italiani e dal 
-0,1% di stranieri. Il trimestre luglio/settembre ha segnato 
un -6,2% di italiani ed un +0,6% di stranieri. “C’è stato 
un calo di presenze e di arrivi con una # essione del ricavo 
medio - spiega Giovanni Zambonelli, presidente gruppo 
albergatori ASCOM di Bergamo -. Sta andando peggio 
delle aspettative e la crisi si sta accentuando soprattutto 
da settembre. Le prospettive per l’inverno non sono otti-
mistiche. La situazione è stagnante ma per fortuna i dati 
di Bergamo sono meno peggio rispetto ad altre realtà. Si 
cerca di contenere le perdite con la speranza che prima o 
poi il mercato riparta. Qui non dobbiamo inventarci nuovi 
servizi, se non c’è domanda c’è ben poco da fare”.

Roberta Garibaldi, esperta di turismo e docente di Marketing 
turistico all’Università degli Studi di Bergamo
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sione comune, un nuovo modello di governan-
ce per promuovere l’Italia. E’ oramai condivisa 
la necessità di dare più potere al Ministero per 
regolare il settore e gestire tutta la promozione 
del nostro Paese all’estero, limitando l’autono-
mia regionale. Azioni locali quando si tratta di 
promuovere il nostro territorio, ad esempio in 
Cina - mercato importante per il nostro futuro 
-, sono ine$  caci. Negli anni Settanta l’Italia era 
il primo Paese al mondo nel turismo. Purtrop-
po ha perso competitività arrivando ad essere 
il quinto Paese e, cosa ancora più grave, si sta 
allargando il gap tra noi e i primi competitors. 
Bisogna prendere in mano la situazione con 
forza, riorganizzando le attività e muovendosi 
in modo più e$  cace. Il turismo è una risorsa e 
l’Italia non può permettersi di stare ferma su un 
tema così importante. 
 
Parliamo di Bergamo. Su cosa si può puntare 
per migliorare l’o" erta? 
Come detto partiamo da buone basi, ma sicu-
ramente si può ancora lavorare per un’o! erta 
più appetibile e una città sempre più accoglien-
te. Ad esempio ricerche da noi svolte quest’an-
no mostrano una migliorabile conoscenza da 

parte dei turisti dell’o! erta degli eventi, della 
ricchezza della nostra enogastronomia e dello 
shopping: è un peccato, potremo dare molto da 
questo punto di vista ai turisti. Manca ancora 
un biglietto da visita “Bergamo” riconoscibile, 
un’immagine turistica de" nita, forte ed univo-
ca, quindi più e$  ciente ed e$  cace. Città Alta 
potrebbe essere ancora più valorizzata sen-
za auto e con percorsi che mettano in risalto 
l’intero contesto e non solo via Colleoni che è 
arrivata al limite della sua una capacità di ca-
rico. La nuova stazione ferroviaria - e magari 
nuovi treni – e un miglioramento delle vie di 
accesso darebbero un respiro nuovo al turista 
che arriva da noi. Tante azioni sono possibili e 
il lavorare in rete valorizzando i tavoli che sono 
stati creati e ampli" candone le azioni rendono 
tutto più facile.
 
Bergamo sta giocando una partita impor-
tante sul campo della cultura attraverso la 
candidatura a Capitale Europea nel 2019. E’ 
solo un sogno?
E’ un’occasione per disegnare la nuova Ber-
gamo, per arrivare ad un dossier condiviso su 
ciò che vorremo essere tra dieci anni. Questa è 

la s" da della candidatura, cogliere l’occasione 
per fermarsi a ri# ettere e a progettare: comu-
ne e provincia, maggioranza ed opposizione, 
istituzioni pubbliche e private, culturali e non, 
singoli cittadini,… Ognuno potrà dare il suo 
contributo. Arrivare ad essere Capitale della 
Cultura signi" ca una crescita del pro" lo in-
ternazionale della città e un riposizionamento 
di Bergamo nell’immaginario collettivo, un 
contributo importante in termini di indotto 
economico ed occupazionale. Poi le ri# essioni 
sulla politica culturale, l’identi" cazione di una 
identità cittadina più chiara, le partnership 
attivate daranno comunque un contributo im-
portante a tutta la vita culturale della città. 
Ricordiamoci che ogni anno circa 330mila 
persone visitano i musei di Bergamo, eppure il 
potenziale turistico della città è senza dubbio 
superiore e per metterlo a frutto occorrono 
progetti di sistema che creino servizi e vantag-
gi per i turisti. 
 
La cultura quindi può diventare un motore 
per il rilancio del territorio?
Esattamente e proprio per questo motivo come 
CeSTIT (Centro Studi sul Turismo e l’Interpre-

+



tazione del Territorio dell’Università di Bergamo), il Circuito Città d’Arte 
della Pianura Padana e la SISTUR, stiamo organizzando a Bergamo, per 
il 15 e 16 novembre il convegno dal titolo “Il turismo culturale europeo 
- prospettive per il 2020”, con l’obiettivo di delineare lo stato dell’arte del 
comparto turistico a livello nazionale ed europeo e le prospettive di svi-
luppo future. 
Il macro settore delle industrie creative europeo è il più rilevante al mon-
do. Solo in Italia le destinazioni d’interesse storico e artistico sono capaci 
di generare ogni anno più di 90 milioni di presenze, corrispondenti a un 
quarto dell’intero movimento turistico nazionale. Il turismo culturale è 
stato de" nito il turismo del XXI secolo per la sua capacità di recepire i 
cambiamenti in atto nella società contemporanea. 
 
Nel suo ultimo libro “Professioni del turismo” pone la lente di ingran-
dimento su due settori core, l’intermediazione e l’accommodation. Il 
turismo può essere una leva per l’occupazione?
Guardare alle caratteristiche delle nuove professioni nel settore turisti-
co signi" ca in un certo senso cogliere (e in parte prevedere) i tratti e le 
necessità di un settore economico in forte cambiamento ed espansione. 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una fortissima dinamicità 
e conseguentemente è cambiato totalmente lo scenario occupazionale. 
Il turismo è uno dei pochi settori a livello mondiale in costante cresci-
ta, nonostante la crisi. L’Italia sta purtroppo so! rendo una mancata 
spinta al rinnovamento e nuovi Paesi con un miglior rapporto qualità 
prezzo stanno guadagnando terreno a nostro discapito. Nonostante 

ciò ritengo che questo sia ancora uno dei settori di punta per il nostro 
Paese e quindi che per un giovane sia una ottima scelta quella di  in-
vestire nel settore.
 
Lei è molto attenta soprattutto alle nuove tendenze tra cui i social net-
work e proprio a questo argomento ha dedicato un libro “Facebook 
in tourism”. Quanto conta oggi il Web 2.0 per il turismo? Quali gli 
strumenti da sfruttare?
È importantissimo. Oggi il mondo turistico deve utilizzare la rete. La 
ricerca di informazioni sul web è diventata la prassi quotidiana, il 35 per-
cento degli italiani acquista su internet, molti sono i siti che raccolgono i 
commenti e le recensioni di viaggio, da quelli dedicati come Trip Advisor, 
a quelli in cui si acquistano soggiorni o pacchetti di viaggio. Le aziende 
devono cogliere queste opportunità, imparando a gestire certi fenomeni 
e non a subirli. I siti internet devono essere di qualità, è necessario occu-
parsi dei social network e seguire le recensioni. Da una parte possono 
essere input importanti di miglioramento, la critica va colta per miglio-
rare il servizio. Dall’altra è necessario intervenire qualora le informazioni 
scritte, magari da non turisti, non siano corrette. 
 
Un sogno nel cassetto?
Vedere Bergamo vincere la candidatura di Capitale Europea della 
Cultura 2019.

www.robertagaribaldi.it

Una domanda che secondo Andrea Macchia-
velli, docente di Economia del Turismo al Cor-
so di laurea specialistica dell’Università di Ber-
gamo e direttore del CeSTIT, può solo risalire, 
dopo aver toccato il fondo in questo 2012: “Tut-
to il turismo domestico ha subito un pesante 
calo – spiega -. Gli stranieri sembrano essere 
più stabili perché provengono da aree dove la 
crisi si è sentita meno. La # essione si è registra-
ta soprattutto per gli italiani. Si è accorciata la 
durata media del soggiorno e quindi la spesa 
media. Personalmente mi sento di dire che il 
fondo è stato toccato e da qui si può solo cresce-
re”.  Il dato orobico può dirsi in controtenden-
za soprattutto se si guarda alla stagione estiva 
sul fronte laghi. “Il calo, seppure minimo, c’è 
stato ma la situazione può dirsi stazionaria e 
relativamente positiva – prosegue il professor 
Macchiavelli -. Ormai da tre/quattro anni no-
tiamo un aumento dei turismo lacustre. Il mo-
tivo? La zona dei laghi è piccola quindi bastano 
pochi alberghi riquali" cati per far cambiare 

" sionomia al territorio. Oggi possiamo dire 
che i frutti sono arrivati, grazie all’impegno 
degli operatori del posto”. Solo nel 2011, secon-
do l’Osservatorio turistico della Provincia di 
Bergamo, l’incremento era stato del 18,8% in 
termini di presenze e solo di poco inferiore in 
termini di arrivi.
Un discorso diverso va fatto per la montagna, 
nonostante negli ultimi anni siano arrivati 
segnali positivi soprattutto grazie a una mag-
gior presenza di stranieri legata all’aeroporto 
di Orio al Serio. “Qui le prospettive di crescita 
ci sono ma, crisi a parte, è necessario fare un 
passo in avanti sul fronte della comunicazione 
e della qualità dell’o! erta – prosegue il diretto-
re del CeSTIT -. Il territorio ha bisogno di un 
maggior dinamismo. All’ultima Fiera di San 
Matteo in Valle Brembana ho visto che questa 
consapevolezza inizia ad esserci negli operatori 
e non mancano le idee. Il turista ha delle esi-
genze nuove e chi lavora nel settore deve essere 
in grado di coglierle”.  I punti su cui lavorare 
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